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Piono Nozionole di ripreso e resilienzo - progetti in essere. Missione 4 - lslruzione e Ricerco -
Componente I - lnvestimenio 3.2 "Scuolo 4.0: scuole ìnnovotive, cobloggio, nuovi ombienti
di opprendimenlo e loborotori" finonzioto doll'Unione Europeo - Next Generotìon EU -
Avviso pubblico prot. n. l0Bl2 del 13.05.2021 "Spozi e strumenli digitolì per le STEM" Decreli
del Direttore Generole per ifondi strutturoli per I'istruzione, l'edilizio scolostico e lo scuolo
digilole 20 lu lio 2021 , n. 201 e l8 febbroio 2022, n. 42

Al Dsgo
Anlonello Mollico

Al foscicolo personole
Agli otti del progelto

OGGETTO: Conferlmento incorico geslione ommlnistrotivo contobile ol Dsgo
Pìono Nozionole di ripreso e resilienzo - progetti in essere. Missione 4 - lstruzione e Ricerco -
Componente I - lnveslimenlo 3.2 "Scuolo 4.0: scuole innovotive, cobloggio. nuovi omblenti
di opprendimenlo e loborotori" finonzioto doll'Unione Europeo - Next Generotion EU -
Titolo Progello:" loborolorio mobile di Coding e Moking 3D"
CUP: J29J21012490001

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in moterio di oulonomio delle istituzionì
scolosliche;
VISTA loleggeTogosto 1990,n.241 "Nuove norme in moterio di procedimento
omministrotìvoe di dirìtio di occesso oi documenli omministrolivi" e ss.mm.ii.;
VISTA lo Iegge l5 moao 1997 n. 59, concernenle "Delego ol Governo per il

conferimento di funzloni e compili olle regioni ed enti locoli, per lo riformo dello
Pubblico Amministrozione e per lo semplificozione omminìstrolivo";
VISTO il Decreto Legislotivo 30 moao 2001, n. ì65 reconte "Norme generoli
sull'ordinomentodel lovoro olle dipendenze dello Amministrozioni Pubbliche" e
s.m.i.;
VISTO il Decreto lnterministeriole 28 ogosto 2018, n. 129 "lstruzioni generoli sullo
gestione omministroiivo-conlobile delle istiluzionì scolostiche, oi sensi dell'orficolo l,
commo ì43, dello legge l3 luglio 2015, n. ì07;
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vlSTo I'Avviso pubblico per lo reolizzozione di spozi loborotorioli e per lo dolozione
di slrumenli digiloli per I'opprendimento delle STEM, noto prot. n. lOgl2 del
13/05/2021;
VISTA lo condidoturo presenloio do questo lstiluzione Scoloslico in doto l4/06/2O2j:
VISTA lo noto Prot.71643 de\29.08.2022, ocquisito ogli otli di questo istituzione scoloslico, con
cui il Ministero dell'lslruzione - Unito di missione del piono nozionole dei ripreso e
resilienzo ho doto formole outorizozione oll'ovvio delle oltivìtò e oll'inizio
dell'ommissibililò dei costi per lo reolizzozione delle proposte presentote dolle
lslìtuzioni scolostiche in seguito ollo portecipozione o detio Avviso, per un importo
complessivo pori o € 16.000,00;
vlSTo il Progrommo Annuole EF 2022 opprovoto dol consiglio d'lstituto con Delibero
n.46 del 28.01 .2022:
VlsTo il prowedimenlo del Dirigente scolostico dì ossunzione in biloncio pto|. 7161
del 14/09/2022;
VISIO il prowedimenlo del Dirigenle Scolostico prot.n.Z I ZOIIV.S del 21 .O9.2022 di
nomino del RUP;

DETERMINA

le premesse costiluiscono porte integronle del presente provvedimento,

di conferire incorico ol Diretiore dei servizi generoii ed omministrotivi Anlonello Mollico, noto
o Melilo Porlo Solvo (RC) il 30.07.1972, codìce Fiscole MLLN N172L70F112P, in servizio presso
questo lsliluto, per lo svolgimento di otlìvìtò omministrotivo conlobile per I'ottuozione del
Progetto cui oll'ovviso pubblìco prot. n. ì08ì2 del 13.05.202t "Spozi e strumenti digìtoli per
le STEM" - Decreli del Diretiore Generole per ifondi slrulluroli per I'istruzione, l'edilizìo
scoloslico e lo scuolo digitole 20 luglio 2021 , n. 20t e l8 febbroio 2022, n. 42 - ?iono
Nozionole di ripreso e resilienzo - progetli in essere. Missione 4 - lstruzione e Ricerco -
Componente I - lnvestimento 3.2 "Scuolo 4.0: scuole innovotive. cobloggio, nuovi ombienti
di opprendimento e loborolori" finonzioto doll'Unìone Europeo - Next Generotion EU -
"- Titolo Progelto:" Loborotorio mobile di Coding e Moklng 3D".

ll presenle incorico ho voliditò dollo dolo odierno e fino ollo conclusione del Progello
fissoto ol 31.03.2023. Per lo svolgimento del suddetto incorico verrò riconosciuto un
compenso ororio pori od€24,54 (lordo stolo) per mossìmo n. ore 28 di preslozioni (€ 687,38
lordo stoto) effetlivomente rese in eccedenzo ol normole ororio di servizio e comprovote
doll'opposizione delle firme sul registro opposilomente costituilo.

L'importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vilto, olloggio e vioggio) eventuolmente
offronlole.

ll compenso spettonie sorò ossoggettolo olle rilenute previdenzioli e fiscoli secondo le
norme vigenli e corrisposto o conclusione delle oltivitò del Progetto dielro effettivo
disponibilito do porte dell'lsiituto d
ìncorico.

ei fon nitori o nozionoli di riferimento del presente

Solìne Joniche , l\ 22.09 .2022

IL DIR ORE S.G.A
o Mollico
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ll Dirigente Scolostico
Prof. sso Morgherilo Sergi
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